
BANDO DI GARA 
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA’ DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE e ALIMENTI 

MERCANTICO SALUZZO - PRESSO “IL QUARTIERE” - domenica 5 febbraio 2023 
 

Periodo di pubblicazione del bando 
Da giovedì 19 gennaio 2023 ore 18 a domenica 29 gennaio ore 23.59 compresi 

 
1. APPALTANTE: FONDAZIONE AMLETO BERTONI (F.A.B.)  
P.zza Montebello n° 1 - 12037 SALUZZO (CN)  
Tel. 0175/43527 Fax. 0175/42427  
C.F.94031310041 - P.IVA 02681150047  
segreteria@fondazionebertoni.it  
 
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
Fornitura e attività di somministrazione bevande e alimenti (servizio bar e piccola ristorazione, panini, piatti 
freddi, secondo quanto permesso dalle normative vigenti) presso:  

 
✓ postazione in area coperta - Antiche Scuderie de “Il Quartiere” di Piazza Montebello 1 - SALUZZO  
 
Il servizio si rende necessario per l’evento MercAntico, un mercatino dell’hobbistica e dell’usato che si terrà 
all’interno del percorso delle Antiche Scuderie de “Il Quartiere”.  
 
Orario di apertura e chiusura al pubblico del mercatino: dalle ore 9 alle ore 18 
Ingresso al pubblico: libero  
Assortimento bevande: libero, con scelta preferenziale per prodotti del territorio 

 
3. PERIODO DEL SERVIZIO  
Unica giornata di domenica 5 febbraio 2023 
 
4. PERMESSI  
Occorre che il fornitore del servizio si faccia carico di tutte le attrezzature necessarie per erogare i prodotti 
sopracitati secondo le vigenti normative igieniche e che provveda autonomamente alla pratica ASL di 
autorizzazione alla somministrazione. In caso di Consorzio di Bar e/o ristoranti: il numero dei soggetti 
consorziati dovrà andare da un minimo di 2 ad un massimo di 5 e dovranno indicare un rappresentante a cui 
far riferimento per ogni necessità di carattere burocratico ed organizzativo.  
 
5. ALLESTIMENTI  
La Fondazione A. Bertoni metterà a disposizione una presa per attacco luce, nello spazio riservato al Bar per 
un massimo di 5 kw totali, a fronte di una preventiva comunicazione di effettiva esigenza in Kw e indicando 
se il sistema di energia dovrà essere monofase o trifase. La FAB in base alle informazioni provvederà agli 
allacciamenti e all’erogazione di energia elettrica. 
Non sarà in nessun caso possibile utilizzare bombole del gas scaldare bevande. 
La FAB inoltre metterà a disposizione: dei banconi, qualche tavolino e sedia, n°1 frigo. 
 
6. POSSESSO DEI REQUISITI:  
Sono ammessi a presentare un’offerta i bar, i ristoranti, consorzi di bar e/o ristoranti che svolgano la propria 
attività nel Comune di Saluzzo ma non solo: nella scelta verrà data priorità alle attività del Comune di Saluzzo.  
Non sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti privi dei requisiti generali e di idoneità professionale di 
cui all’articoli 38 e 39 del decreto legislativo n° 163 del 2006 e s.m.i.  
In ogni caso potranno presentare offerta solo i soggetti dotati di regolare iscrizione presso la CCIAA e che 
dichiarino di essere in regola con i versamenti contributivi.  
 



 
7. TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA:  
L’offerta dovrà pervenire alla Fondazione Amleto Bertoni tassativamente entro le ore 23.59 di domenica 29 
gennaio 2023 ESCLUSIVAMENTE via pec all’indirizzo fondazionebertoni@cert.unonet.it  
 
In oggetto alla mail andrà indicato:  
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E ALIMENTI MERCANTICO SALUZZO 
PRESSO “IL QUARTIERE” – DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023  
 
Alla mail sarà necessario allegare:  
1) Domanda di partecipazione, firmata, redatta su carta semplice, secondo il fac-simile allegato al presente 
bando (ALLEGATO A). In caso di consorzio di bar e/o ristoranti la domanda di partecipazione dovrà essere 
compilata e sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.  
2) L’offerta economica, firmata, che il bar, il ristorante o Consorzio di bar e/o ristoranti intende offrire alla 
FONDAZIONE AMLETO BERTONI per l’esecuzione del servizio, con l’indicazione della cifra offerta espressa 
in cifre ed in lettere al netto dell’iva.  
Le offerte verranno aperte dalle ore 9.00 del giorno lunedì 30 gennaio 2023 presso gli uffici della Fondazione 
Amleto Bertoni.  
 
8. CRITERIO DI SCELTA  
Vince il bando il soggetto che garantirà i servizi richiesti e proporrà l’offerta economica più alta su una base 
di aggiudicazione di € 150 + 22% iva totali per il servizio.  
Nel caso in cui intervengano offerte economiche uguali vincerà il bando il soggetto che avrà depositato per 
primo l’offerta (criterio cronologico) e verrà data priorità alle attività del Comune di Saluzzo.  
 
9. TERMINI DI PAGAMENTO  
Il bar, il ristorante o Consorzio di bar/ristoranti, che si aggiudicherà l’appalto verserà a mezzo bonifico 
bancario alla FONDAZIONE AMLETO BERTONI la somma in un’unica soluzione entro e non oltre il 03 febbraio 
2023 a seguito di emissione di regolare fattura.  
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti ai 
verranno trattati per svolgere la procedura di valutazione e per eventuale successiva contrattualizzazione 
dell’incarico. Il conferimento dei dati si rende necessario per partecipare alla presente procedura di selezione. 
L’esito dell’avviso sarà pubblicato sul sito della Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo. I dati del 
candidato vincitore saranno gestiti ed elaborati tramite supporti cartacei ed informativi, comunicati al 
personale dell’Ente coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice.  
Il titolare del trattamento è la Fondazione Amleto Bertoni, con sede legale in Saluzzo, Piazza Montebello, 1. 
Il Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email 
dpo@aesseservizi.eu). L’interessato potrà rivolgersi alla Fondazione Amleto Bertoni per accedere ai propri 
dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. 
UE 2016/679.  
Altre informazioni  
a) La Fondazione Amleto Bertoni si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare 
in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, anche in relazione 
al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei candidati alla manifestazione d’interesse;  
b) L’eventuale incarico conferito verrà formalizzato mediante la stipulazione di apposito disciplinare 
contrattuale;  
c) Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia;  
d) Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
coordinamento@fondazionebertoni.it;  



e) Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai fini 
del procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per 
dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge.  
f) Ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679 si informa che il candidato vincitore assumerà ruolo di 
Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati per conto della Fondazione in relazione all’incarico 
affidato. Tale nomina verrà formalizzata con la sottoscrizione del disciplinare contrattuale si cui al punto b.  
10. ALTRE INFORMAZIONI:  
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
b) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla autorità giudiziaria competente presso il 
Foro di Cuneo;  
d) Responsabile del Procedimento: Carlotta Giordano, Presidente FAB 


